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Tuttocamere.it - Newsletter n. 13 del 16 Settembre 2008  
 
 
 
 
 
1. Pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 
112/2008 – Soppresso l’art. 34 
 
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 (Suppl. 
Ord. n. 196), la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. 
Tale legge - in vigore dal 22 agosto 2008 - contiene novità sostanziali 
rispetto al decreto legge n. 112/2008, entrato in vigore dal 25 giugno 
2008. 
 
Con l’articolo 34 del Decreto Legge n. 112/2008, entrato in vigore il 25 
giugno 2008, sono state inizialmente, da una parte, trasferite ai Comuni 
alcune competenze in materia di metrologia legale e, dall'altra, sono state 
abrogate alcune competenze precedentemente assegnate alle Camere di 
Commercio in tema di sicurezza dei prodotti e delle attività sanzionatorie. 
La legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008, 
ha SOPPRESSO tale articolo e pertanto si è venuta così a ristabilire la 
situazione antecedente al 25 giugno 2008. 
 
Per approfondire l’argomento e scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le 
modifiche apportate dalla legge di conversione, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO 
PIANO – Archivio normativo – La manovra economica 2009 – Pubblicata la legge di 
conversione del decreto-legge n. 112/2008. 
 
 
2. A Bruxelles il primo “Parlamento Europeo delle 
Imprese”  
 
Si riunirà il 14 ottobre 2008 a Bruxelles il primo ‘Parlamento Europeo delle 
Imprese’  
Per un giorno 775 euro-imprenditori prenderanno il posto dei propri 
parlamentari per discutere e votare sull’agenda dello sviluppo europeo 
Le poltrone saranno le stesse occupate dai 775 parlamentari che compongono 
l’assemblea di Bruxelles, ma il 14 ottobre prossimo a prendere la parola 
nell’emiciclo per intervenire e votare sui temi di maggiore interesse per le 
piccole e medie imprese europee saranno per la prima volta gli imprenditori 
stessi, invitati dalle Camere di commercio di tutta Europa a prendere parte 
alla prima edizione del “Parlamento Europeo delle Imprese”.  
Dei 775 seggi, 24 saranno occupati da euro-imprenditori di 18 Paesi europei 
non-UE in qualità di osservatori.  
Per l’Italia saranno presenti 73 delegati (esattamente corrispondenti al 
numero dei nostri euro-parlamentari) individuati attraverso le Camere di 
Commercio in rappresentanza delle imprese di tutte le 20 regioni. 
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3. Nuova Circolare del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione  
 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta, 
ha inviato una nuova circolare indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni 
per fornire ulteriori indicazioni circa l’applicazione della nuova disciplina in 
materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell’art. 71 del decreto 
legge n. 112/2008 (convertito, con modificazione, dalla legge n. 133/2008). 
A seguito delle modifiche apportate all’originario provvedimento normativo e 
considerati i numerosi quesiti pervenuti dalle amministrazioni circa 
l’applicazione della nuova disciplina il Ministero ha ritenuto opportuno fornire 
ulteriori indicazioni ad integrazione di quelle già date con la precedente 
Circolare n. 7 del 17 luglio 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 
del 6 settembre 2008). 
La Circolare n. 8 del 5 settembre 2008 (in corso di registrazione presso la 
Corte dei Conti) chiarisce il nuovo regime delle assenze per malattia introdotto 
dal provvedimento, sia dal punto di vista della retribuzione spettante in caso 
di assenza sia per le modalità di certificazione. In particolare, la decurtazione 
della retribuzione si applica ad ogni evento di malattia, a prescindere dalla 
durata, e riguarda i primi dieci giorni di assenza.  
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della nuova Circolare, 
si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – E-Government – Riorganizzazione e 
innovazione della Pubblica Amministrazione.  
 
 
4. Regione Lombardia - Approvata una nuova modulistica 
per la dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) di 
alcune attività economiche 
 
La Regione Lombardia, applicando quanto previsto dalla L.R. n. 1/2007, 
prosegue nella semplificazione amministrativa per l’avvio di attività 
economiche. 
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 8/6919 del 2 aprile 2008, 
elimina per l’avvio, il trasferimento e l’ampliamento di alcune attività 
commerciali (esercizi di vicinato, vendite speciali, distributori automatici, spacci 
interni, somministrazione) e di servizio (acconciatore, estetista, tatuaggi e 
piercing) i documenti finora previsti, sostituendoli con la dichiarazione di 
inizio attività produttiva (DIAP), eliminando contemporaneamente, quel 
lasso di tempo (30 giorni) che finora le norme vigenti obbligavano ad osservare 
prima di avviare effettivamente l’attività. 
Con questo provvedimento si dà piena attuazione alla possibilità di poter 
avviare un’attività economica immediatamente e presentando un solo 
documento ad un solo sportello della Pubblica Amministrazione. 
Con successivo Decreto del Direttore Centrale del 16 luglio 2008, n. 7813, 
sono stati approvati i modelli di dichiarazione e le relative Schede allegate. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare la nuova modulistica, si 
rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Appendici – Semplificazione delle 
procedure amministrative. 
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5. Agenzia delle Dogane – Obbligo di iscrizione al REA dei 
laboratori doganali di analisi  
 
Anche l’Agenzia delle Dogane è tenuta all’iscrizione nel REA (Repertorio 
delle notizie economiche ed amministrative) dei propri laboratori doganali di 
analisi. 
Lo ha ricordato il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 11 luglio 
2008, Prot. 5482, sostenendo che, seppur di grado diverso rispetto a quello 
che governa le iscrizioni nel Registro delle imprese, anche per il REA vige un 
certo “principio di tipicità”, desumibile, non da una disciplina autonoma, 
ma dalla precedente disciplina prevista per le denunce al soppresso Registro 
delle ditte, a seguito della previsione contenuta nell'art. 9 del D.P.R. n. 
581/1985.  
La riconducibilità dell'attività svolta dai laboratori doganali di analisi 
all'attività di impresa di cui all'art. 2195 cod. civ., appare deducibile, oltre che 
dalla lettera della norma (l'art. 63 del D.Lgs. n. 300/1999 dice che ”L'Agenzia 
gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche 
offrire sul mercato le relative prestazioni”) dal concreto dispiegarsi dell'attività 
degli stessi. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della Nota del 
Ministero, si rimanda alla Sezione: CAMERA DI COMMERCIO – Registri – Registro 
delle Imprese – REA. 
 
 
6. Pubblicate nuove risoluzioni sul commercio  
 
Pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico le risposte a 
quesiti sulle normative vigenti in materia di distribuzione commerciale, 
emesse nel periodo dal 1° aprile al 31 luglio 2008.  
Le risposte riguardano: il rilascio di autorizzazione per attività alberghiera con 
somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati; i requisiti 
professionali per la vendita nel settore alimentare; la vendita di quotidiani e 
periodici; le vendite sottocosto; il sub ingresso nel commercio su aree 
pubbliche; l’apertura di corner farmaceutici; la liberalizzazione delle 
autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Per scaricare il testo delle risoluzioni, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – 
Commercio, Somministrazione e Turismo – Commercio all’ingrosso e al dettaglio.  
 
 
7. Partito l’obbligo del possesso della Carta di 
Qualificazione del Conducente (CQC)  
 
La Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), detta anche patente 
professionale o di servizio, è un certificato che qualifica i conducenti per la 
guida professionale di veicoli adibiti al trasporto di merci e\o di persone su 
strada.  
Oltre alla patente di guida sarà obbligatorio possedere la CQC per coloro che 
effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per 
la cui guida sono richieste le patenti delle categorie C, D, C+E, D+E. 
La Carta di Qualificazione del Conducente sarà obbligatorio averla: 
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• Dal 10 settembre 2008 per gli autisti professionali che effettuano 
professionalmente autotrasporto di persone con veicoli per i quali è 
richiesta la patente D o DE ed il KD (autobus);  

• Dal 10 settembre 2009 per gli autisti professionali che effettuano 
professionalmente autotrasporto di cose con veicoli per i quali è richiesta 
la patente C o CE. 

Dopo tale data, non sarà più possibile, per tutti i conducenti, che effettuino 
trasporti su tali mezzi, la conduzione senza la C.Q.C. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il Kit di iscrizione si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali. – 
Autotrasporto conto terzi – La Carta di qualificazione del conducente. 
 
 
8. Scade il termine per l’iscrizione al Centro di 
coordinamento RAEE  
 
Scade il 30 settembre 2008 il secondo termine per iscriversi al portale del 
Centro di coordinamento RAEE e ottenere il rimborso di una parte del 
corrispettivo 2008 (dal 1° gennaio al 31 luglio 2008) per i costi di gestione dei 
RAEE. 
Comuni e gestori di rifiuti che si iscriveranno dopo tale data, infatti, non 
avranno alcun tipo di rimborso, mentre coloro che hanno effettuato l'iscrizione 
entro il termine del 31 luglio hanno ottenuto il rimborso dell'intero 
corrispettivo 2008. 
Ricordiamo che l'Accordo di programma dello scorso 18 luglio 2008 tra il 
Centro di coordinamento RAEE e l'ANCI prevede infatti il definitivo passaggio 
della competenza in materia di gestione di tali rifiuti dai Comuni ai produttori. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il Kit di iscrizione si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali. – 
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
 
 
9. Nuove versioni DiKe, DiKeUtil e DiKePRO  
 
Dal 9 settembre sono online le nuove versioni dei seguenti prodotti:  
• DiKe 4.2.2 
• DiKeUtil 1.2.2 
• DiKePRO 4.2.2 
Le nuove versioni del software garantiscono il supporto delle smart card Touch 
and Sign con chiavi a 2048 bits.  
Gli Utenti che hanno già scaricato il software non devono riscaricarlo, ma 
devono solamente accettare gli aggiornamenti. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il Kit di iscrizione si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Firma digitale. 
 
 
10. Made in Italy - Pubblicato il bando per il 
finanziamento di progetti di innovazione industriale (PII) 
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In attuazione dell’Azione Strategica di Innovazione Industriale, così come 
definita nel decreto di adozione del 6 marzo 2008, del Progetto di Innovazione 
Industriale relativo all’area tecnologica “Nuove Tecnologie per il Made in 
Italy", con decreto del 10 luglio 2008, è stato emanato un bando che 
stanzia 190 milioni di euro per la concessione di agevolazioni a sostegno 
della realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di nuove tipologie di 
prodotti e/o servizi, con elevato contenuto di innovazione tecnologica e in 
grado di determinare impatti sul sistema economico.  
Con questo decreto il Ministero dello Sviluppo economico individua 
condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a 
supporto delle tecnologie per il Made in Italy nell'ambito di specifiche 
aree tecnologiche. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del decreto, si rimanda 
alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali. – Made 
in Italy – Nuove tecnologie per il Made in Italy del Piano Industria 2015. 
 
 
11. Società per azioni – Recepita la Direttiva 2006/68/CE 
sulla salvaguardia e sulle modificazioni del capitale 
sociale 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2008, il D. Lgs. 4 
agosto 2008, n. 142, recante “Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che 
modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per 
azioni nonchè alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale”. 
La Direttiva 2006/68/CE, di cui l’art. 23 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 
(Legge Comunitaria per il 2007) aveva disposto il recepimento nell'ordinamento 
italiano, ha modificato la previgente disciplina delle azioni proprie contenuta 
nella Direttiva 77/91/CEE del Consiglio in materia di diritto societario, con 
l'obiettivo di semplificare e ridurre i costi amministrativi per le imprese ed 
attenuare i forti vincoli che limitavano la possibilità di acquisto di azioni 
proprie, in un quadro di tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori della 
società. 
 
Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto 
legislativo, si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e 
d’impresa – Società per azioni – Conferimento in natura e salvaguarda del capitale 
nell’acquisto di azioni proprie.  
 
 
12. Dalla Provincia di PARMA contributi per le imprese 
artigiane 
 
Nella provincia di Parma è aperto il bando, approvato dalla Giunta 
provinciale con la Delibera n. 483 del 29 maggio 2008, che sostiene l'avvio di 
nuove imprese artigiane. 
I soggetti richiedenti possono essere iscritti all'albo provinciale a decorrere dal 
1° giugno 2007 e devono risultare attivi alla conclusione del progetto.  
Il bando prevede un aiuto non superiore al 35% (l'intensità esatta sarà 
determinata con l'atto di concessione del contributo, e comunque per un 
importo non superiore a 10.000 euro) delle spese ammesse relative a: 
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• acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica (anche 
tramite locazione finanziaria);  

• nuovi strumenti informatici (hardware e software);  
• ricerca tecnologica e acquisizione di tecnologie rivolti al miglioramento dei 

prodotti, alla produzione di nuovi prodotti o allo sviluppo di prototipi, 
nonché consulenze inerenti il progetto;  

• arredi;  
• opere edili e impiantistiche connesse con l'attività.  
 
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 settembre 
2008 presso il Servizio Attività Produttive e Internazionalizzazione, p.le Barezzi 
3, Parma. 
 
Per saperne di più:  
http://notizie.parma.it/page.asp?IDCategoria=15&IDSezione=0&ID=227990  
 


